
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.SC. 2017/2018   
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 

 

Sezione 1 – Descrittiva 
1.1 Denominazione progetto 

Indicare Codice e denominazione del progetto 

Scuola Digitale 

 

1.2 Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile del progetto 

Prof. Sabrina Cavallo 

 

1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

 

 FORMATIVI SPECIFICI 

Progettare un videogioco Sviluppo della motivazione ad 

apprendere 

Svolgere compiti complessi 

 Acquisizione di competenze 

digitali 

Lavorare in team 

 

 Realizzazione dell’inclusione Imparare a procedere per 

tentativi ed aggiustamenti 

 

  Imparare ad essere rigorosi 

  Imparare a costruire una storia 

animata 

  Imparare a programmare 

(coding) 

Scuola di robotica Sviluppo della motivazione ad 

apprendere 

Svolgere compiti complessi 

 Acquisizione di competenze 

digitali 

Lavorare in team 

 Realizzazione dell’inclusione Imparare a programmare 

  Applicare la programmazione 

alla robotica 

Codeweek Sviluppo della motivazione ad 

apprendere. 

Lavorare in team 

 

 Acquisizione di competenze 

digitali 

Imparare a procedere per 

tentativi ed aggiustamenti 

 

 Realizzazione dell’inclusione Imparare a programmare 

(coding) 

 

DESTINATARI 

Alunni delle prime e delle seconde sia a classi chiuse che a classi aperte. In particolare gli alunni 

della Seconda agiranno da tutor per i programmatori delle Prime 
 

 

ATTIVITA’ PREVISTE/CONTENUTI 

L’attività Progetto un videogioco sarà così articolata: 

1. Esercizi di coding semplici (capire cos’è un codice e come si costruisce un algoritmo 



semplice e condizionale) possono coinvolgere tutte le discipline 

2. Esercizi di coding più complessi con immagini quadrettate(matematica) 

3. Esercizi su code.org (corso 3) 

4. Acquisizione dei  termini soprattutto inglesi utilizzati nelle varie fasi di lavoro 

5. Costruzione della Storia (tutti insieme) per capitoli/livelli 

6. Scomposizione dei capitoli in sfondi e  personaggi (a gruppi) 

7. Preparazione dei cartelloni di valutazione delle attività e dei badge (a gruppi) 

8. Realizzazione di personaggi e sfondi (a gruppi) e lavoro di programmazione sulla 

piattaforma(a coppie selezionate)  

 

L’attività Scuola di robotica sarà così articolata: 

1. Esercizi di coding complessi (a gruppi) 

2. Realizzazione di un piccolo programma da far svolgere al robot (a coppie) 

3. Analisi dei dati ricavabili dai sensori (a gruppi) 
 

L’attività Codeweek sarà così articolata: 

1. Esercizi di coding  (a gruppi) 
 
 

1.4 Durata 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua,  illustrare le fasi operative individuando le attività da 

svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 

L’attività  di Progettare un videogioco e di Scuola di Robotica si svolgerà concentrata  in  2/3 

settimane nel secondo quadrimestre.  

L’attività di Codeweek coinciderà con la settimana del codice (7-22 Ottobre) 
 
 

1.5 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. 

Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 

Per le classi prime: principalmente Lettere, Matematica, Inglese.  

Per le classi seconde e terze: principalmente Matematica, Tecnologia 
 

1.6 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da 

effettuare per anno finanziario. 

Per l’attività  Progetto un videogioco  sarà necessario: 

- acquisto dei porta badge a carico dei ragazzi 
 

Data  30/09/2017 

  IL RESPONSABILE 

DEL PROGETTO 

 

                                                                                                                                                                                Prof. Sabrina Cavallo 


